
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 82 DEL 27/05/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,30

LA ROSA Giampiero Vicepresidente assente assente

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,30

GRASSO Tindaro Componente 12,35 13,30

LA MALFA Stefano Componente assente assente

LEPRO Antonina Componente 12,40 13,30

PINO Angelita Componente 12,50 13,30

SIDOTI Gabriele Componente assente assente

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 12.15,

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la Prima

Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti

all'ordine del giorno:

1) Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde Pubblico e di

eventuale Regolamento Comunale del Verde Privato;

2) Modifiche al regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio

Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione:

3} Progetto di fattibilità tecnico ed economica per la costruzione di un complesso

per la macellazione, le lavorazioni e lo conservazione di carni bovine, suine e

ovine. Proposto di delibero per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e

per l'adozione della variante urbanistica da porte del Consiglio Comunale ai

sensi dei commi 2,3e4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

4) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

5) Varie ed eventuali;

6) Approvazione regolamento per le determinazione delle sanzioni



amministrative pecuniarie per illeciti edilizi.

7) D.Lvo 267/2000 verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi

alla residenza ad attività produttive che potranno essere cedute in proprietà

0 in superficie.

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo e Catalfamo.

Alle ore 12,35 si aggiungono il consigliere Grasso, il presidente dichiara

aperta la seduta.

Si pone in trattazione il punto 6) dell'OdG e si procede a contattare l'ing.

Santoro, per chiarimenti in merito, anche in relazione al punto 7).

Alle ore 12,40 si aggiunge ai lavori il cons. Lepro.

Si procede alla lettura del testo della proposta di cui al punto 6).

Alle ore 12,50 si aggiunge ai lavori il cons. Pino Angelita.

Terminata la lettura del punto 6], si passa alla lettura della proposta di cui al

punto 7] dell'OdG.

Si emarginano alcuni punti delle predette proposte su cui si reputa necessario

richiedere alcuni chiarimenti.

Alle ore 13,10 interviene in Commissione l'ing. Santoro ed il presidente lo

invita a fornire alcuni chiarimenti relativamente alla proposta di cui al punto

6) dell'Odg, ed ad illustrare la proposta.

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 31 comma 4 bis e sono previste

principalmente in caso di mancata demolizione dell'opera abusiva che

prevede un range tra € 2.000 ed € 20.000 a seconda della volumetria e del

tipo di abuso realizzato; si tratta di una sanzione alternativa o meglio

aggiuntiva introdotta in quanto molto spesso i trasgressori non procedevano

alla demolizione e che come tale può generare incassi da parte del Comune.

11 regolamento appare irrinunciabile in quanto in caso contrario si sarebbe

potuto configurare un danno erariale.

Considerato il momento difficile è stata prevista anche la rateizzazione dei

pagamenti.

In merito a quanto al punto 7) dell'OdG intanto riferisce che si tratta di una

proposta identica a quella che negli anni è stata sottoposta ed approvata dal

Consiglio Comunale. Le aliquote rispetto alle versioni precedenti sono state

aumentate secondo l'indice Istat ultimo disponibile {marzo 2021) e quindi di
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qualche centesimo.

Alle ore 13,25, terminato il proprio intervento, l'ing. Santoro, dopo essere

stato ringraziato, viene congedato dal presidente che, considerata terminata

l'istruttoria, dopo breve discussione pone in votazione il punto 6) dell'OdG.

La commissione approva alla unanimità.

Alle ore 13,30 la seduta viene dichiarata chiusa.

II
/

II Presi


